
PALLANUOTO � Gli Europei a Zagabria

Super Italia
ancora
vittoriosa
Felugo e Tempesti eccezionali
contro il quotato Montenegro
ITALIA 11

MONTENEGRO 10 

� 3-2 3-4 3-3 2-1
� ITALIA: Tempesti, Luongo 2, Git-
to 1, Figlioli 2, Bertoli, Felugo 3, Gia-
coppo, Gallo, Presciutti 1, Fiorentini
1, Aicardi 1, Deserti, Pastorino. All.
Campagna
� MONTENEGRO: Radic, Petrovic 1,
Paskovic, Danilovic,
Vukcevic, Ticic, Mlad-
jan Janovic 5 (2 rig.),
Nikola Janovic 1, Ivo-
vic 1, Zlokovic, Gojko-
vic 1, Jokic 1, Sefik.
All. Porobic
� ARBITRI: Kun
(Ung) e Stavridis
(Gre)
� NOTE: Nessuno
uscito per limite di fal-
li. Superiorità numeriche: Italia 5/6 +
1 rigore fallito, Montenegro 7/10 + 2
rigori realizzati. A inizio quarto tem-
po Radic (M) sostituisce Sefik in
porta. Spettatori 500 circa.

ZAGABRIA. Attenzione alla
Giovane Italia! Continua a punteg-
gio pieno il sorprendente europeo
degli azzurri: dopo aver battuto i vi-
ce campioni del mondo della Spa-

gna all’esordio per 7-6, hanno supe-
rato i campioni in carica del Monte-
negro, che domenica avevano scon-
fitto la Croazia padrona di casa da-
vanti a 5000 tifosi biancorossi. 

Solo il prosieguo, ancora molto
lungo e imprevedibile - vedi la scon-
fitta della Spagna con la Romania -
potranno fornire ulteriori risposte
sulla consistenza tecnica, fisica e

nervosa dell’Italia, ma
l’avvio è stato incorag-
giante.

L’inizio dell’Italia è
piuttosto contratto.
Nonostante ciò passa
in vantaggio con Felu-
go (1-0) e Gitto (3-2),
che trasformano le
due superiorità nume-
riche conquistate, e
pareggia con una con-

clusione improvvisa e precisa di
Luongo il 2-1 che il Montenegro
aveva confezionato con le reti di
Mladjan Janovic (1-1) e Gojkovic
(2-1), che trasformano due delle
quattro superiorità numeriche a di-
sposizione. 

Nel secondo parziale gli Azzurri
allungano sul +2 con una bomba di
Fiorentini sulla sirena dei trenta se-

condi di apertura e mantengono il
vantaggio con una conclusione di
Figlioli dai cinque metri che rispon-
de al 4-3 di Jokic con l’uomo in più.
Il Montenegro continua a pressare
e conquista due rigori trasformati da
Mladjen Janovic per il 5-5 di metà
parziale, che si conclude con le reti
in superiorità numerica di Figlioli
(3/3) e di Petrovic (4/6). 

La partita continua ad essere
spezzettata; la fisicità frena il dina-
mismo degli esterni e le superiorità
numeriche (3 falli gravi a favore del-
l’Italia, 8 per il Montenegro) o le
conclusioni dal perimetro appaio-
no determinanti. L’equilibrio non si
rompe neanche nel terzo parziale,
ma l’Italia reagisce con personalità
a due momenti difficili. Dopo il 7-6
di Felugo (4/4), Figlioli colpisce il pa-
lo sul rigore del possibile +2 a 3’30. 

Gli Azzurri accusano un leggero
sbandamento che consente al Mon-
tenegro di portarsi sull’8-7 con i fra-
telli Janovic (6/9). Sono i giovani

Gli slavi
piegati
dai tiratori

Presciutti
realizza
il gol partita

FEMMINILE � Oggi

Un Setterosa
rinnovato
all’esordio
con la Grecia

ggi gli azzurri di Campa-
gna riposano perché toc-

ca al torneo femminile.
L’esordio della competizio-
ne a otto squadra vedrà la
rinnovata (5 giocatrici nuo-
ve rispetto a Roma 2009)

Italia affron-
tare la Gre-
cia. Il Com-
m i s s a r i o
Tecnico del
Setterosa,
R o b e r t o
Fiori, utiliz-
zerà 13 atle-
te: Giulia
Emmolo e
Giulia Gor-

lero (RN Imperia), Simona
Abbate, Elena Gigli, Teresa
Frassinetti, Aleksandra
Cotti e Elisa Casanova (Fio-
rentina Waterpolo), Arian-
na Garibotti (nella foto) e
Federica Radicchi (Oriz-
zonte Catania), Federica
Rocco (Plebiscito Padova),
Silvia Motta (Varese Olona
Nuoto), Rosaria Aiello (CC
Ortigia) e Roberta Bianconi
(Rapallo Nuoto).

L’Italia è inserita nel grup-
po A. Alle 19,30 odierne se
la vedrà con la Grecia poi
con la Croazia giovedì alle
18 e con la Russia sabato 4
settembre alle 19,30. Da lu-
nedì prossimo la seconda fa-
se che prevede quarti di fi-
nale, semifinali e finali. Vin-
cendo il girone si passa
direttamente alle semifina-
li, per accedere ai quarti bi-
sogna piazzarsi al secondo o
terzo posto.

O

Stefano Tempesti ha confermato anche contro i campioni in carica del Montenegro di essere fondamentale per i destini
azzurri. Il portiere della Pro Recco, 31 anni, in questo momento non ha rivali al mondo nel suo ruolo

VOLLEY � Seconda palleggiatrice della squadra, ha un fisico notevole. La centrale Katia Martino, altro acquisto delle genovesi, intanto fa le carte al prossimo campionato di B1

Serteco, altro rinforzo
Arriva la canadese 
Samantha Ainsworth

a Serteco Aacv rientra dal ritiro di
Santo Stefano d’Aveto con un

nuovo acquisto: la ca-
nadese Samantha Ain-
sworth, classe 1988 per
188 cm. Sarà lei la se-
conda palleggiatrice
della squadra genovese
che disputerà la serie B1
femminile. Buone ma-
ni, un fisico notevole, la
ragazza originaria di
Toronto è un gran colpo
di mercato firmato dal

diesse Gianluigi Ivaldi.
Laureatasi al College Purdue del-

l’Indiana, l’anno scorso ha giocato
nella First Division del campionato
canadese. Sbarca in Italia con

L

l’obiettivo di farsi un nome e presto
arrivare in serie A. La ragazza giusta
al posto giusto. L’esperta Sara Bal-
dizzone potrà sicuramente aiutarla
a crescere e la Serteco potrà sfrutta-
re le sue potenzialità, già importan-
ti.

«Adesso siamo in undici ed è pro-
babile che rimarremo così sino alla
fine - dice Ubaldo Fini, vice presi-
dente della Serteco - Questa ragazza
è molto interessante, sarà curioso
vederla all’opera nel nostro campio-
nato. Abbiamo un buon gruppo, con-
fidiamo di fare una buona stagione».

Le ragazze della Serteco hanno già
disputato un’amichevole ad Aulla,
vinta 4-0. Un risultato molto positi-
vo, ma, al di là del responso del cam-
po, ciò che più conforta i dirigenti è
l’armonia che già regna nella squa-
dra. Pur conoscendosi da poco tem-
po, le ragazze sembrano aver creato
un gruppo già ben amalgamato. Inol-
tre il livello tecnico della squadra pa-
re molto buono.

I tecnici Paolo Repetto e Mauro
Pastorino avranno il compito di far
decollare queste ragazze che, par-
tendo a fari spenti, potrebbero arri-
vare lontano.

«Non so che campionato faremo
- dice la centrale Katia Martino, neo
acquisto delle genovesi - Certo, so-
no ben impressionata da tutto il
gruppo. Conoscevo già Pastorino,
sono rimasta contenta quando ho
saputo che anche Repetto è un ex
giocatore. Credo che ci potranno
aiutare molto nel corso dell’anno a
superare quei momenti bui che, per
forza di cose, prima o poi ti colpi-
scono».

La concorrenza sarà agguerrita e
Katia Martino, che conosce bene
molte atlete avendo girato molti
campi di serie B1 e di serie A2, indi-
ca le due squadre più temibili: «Si-
curamente Asti e Monza saranno
tra le favorite. Il girone è tosto, non
ci saranno partite facili. La nostra
squadra però ha dei valori: se lavo-

La rosa ora 
è di undici

ragazze

Asti e Monza
possibili
favorite

reremo bene e resteremo unite, po-
tremo toglierci delle soddisfazioni. Il
presidente non vuole la promozione
a tutti i costi, la società sta crescendo
e col tempo arriverà in serie A».

La centrale torinese, l’anno scorso
promossa in A2 con il S. Croce, nel
suo curriculum può vantare un’altra
promozione in serie A, e può essere
l’arma in più del sestetto genovese.
Attaccante potente e rapida, è spe-
cializzata nel colpo d’attacco chia-
mato appunto fast per la velocità
d’esecuzione.

«Sono convinta che possa nascere
qualcosa di importante a Genova -
conclude Katia Martino - La società
sta facendo i passi giusti per amplia-
re la sua struttura, quest’anno pub-
blicizzeremo le nostre partite e spe-
riamo di avere sempre più tifosi al pa-
lazzetto. Noi saremo disponibili in
queste iniziative che sono indispen-
sabili per creare entusiasmo nelle
gente».

PAOLO NOLI

IL C.T. OTTIMISTA

«VERSO LA CROAZIA
A PUNTEGGIO PIENO»
Il C.T. Campagna abbondona
la tradizionale prudenza: «Mi
sono piaciute la risposta
mentale del gruppo alle sol-
lecitazioni create dal succes-
so sulla Spagna e la prova di
grande carattere che ci ha
permesso di non uscire dalla
partita quando il Montene-
gro è andato avanti nel terzo
e quarto tempo».
«Ora la partita con la Roma-
nia assume un’importanza
superiore alle aspettative e,
ovviamente, non desidero
cali di tensione neanche con
la Turchia. Possiamo arriva-
re alla sfida contro la Croazia
a punteggio pieno»

BASKET � Al Granarolo è stato accostato il nome di Pietro Del Sorbo, il più forte giocatore genovese in attività, ma adesso si è aggiunto l’interesse del Pool 2000 Loano

Pontecarrega, Prandi
è diventato un caso

on l’arrivo di settembre tutte le
squadre di C regionale di basket

tornano all’attività: i primi a correre e
saltare sono stati gli atleti della neo-
promossa Pontecarrega, al lavoro già
da una settimana. 

Proprio il presidente Tagliafico è sta-
to uno dei più attivi sul mercato estivo,
negli ultimi giorni la società è stata al
centro di un vero e proprio “caso Pran-
di”. Il pivot, classe 1981, l’anno scorso
in forza al Rossiglione in C dilettanti,
sembrava l’ultimo pezzo da novanta
della rosa da affidare a coach Alessan-

C dro Ogliani, annunciato anche dal sito
internet ufficiale. Ma dopo un solo alle-
namento, fonti vicine al giocatore dan-
no Carlo Prandi, con trascorsi anche in
A dilettanti con la maglia di Vado, de-
stinato alla C piemontese. 

La notizia del suo ingaggio è sparita
dal sito www.pcqgenova.it. Ora Ponte-
carrega spera di poter completare il ro-
ster, già profondissimo (Carrara, Villa-
ni, Corusu, Bosio, Michelon, Arcolao,
Almansi, Lotti, Monteggia e le due cop-
pie di fratelli Grazzi e Mistretta), con il
pivot coloured Cheik Penè, conteso

dal Cus.
Nei giorni scorsi il nome di Carlo

Prandi era stato associato anche a quel-
lo di Granarolo, ma l’ipotesi era sfuma-
ta quasi subito. Allo stesso modo, alla
formazione di coach Dario Caorsi è sta-
to accostato il nome di Pietro Del Sor-
bo, probabilmente il più forte giocato-
re genovese (anche di formazione, e
non solo di natali come Andrea Renzi)
attualmente in attività. 

C’è stato un incontro anche con la so-
cietà, ma l’ex capitano della Cambiaso-
Risso difficilmente si fermerà in città.
Negli ultimi giorni, oltre tutto, si è ag-
giunto l’interesse del Pool 2000 Loano:
la squadra neopromossa in C dilettan-
ti, infatti, deve sostituire Marcello Man-
gione, guardia, classe 1991, in doppio
tesseramento con Vado, che si è spac-
cato legamento crociato e collateraleDel Sorbo uomo mercato. Difficile che resti a Genova

durante uno dei primi allenamenti. In
settimana Mangione verrà sottoposto
ad una seconda risonanza, quindi l’in-
tervento: per lui previsto un lungo stop
e l’arrivederci ai canestri non prima di
marzo 2011. 

Appuntamento oggi alle 19.00 al Pa-
laGeirino di Ovada, infine, per la nuo-
va Red Basket, che conferma dalla pas-
sata (e sfortunata) stagione solo coach
Brignoli e i giocatori Gorini, Aime e Bo-
vone; fra gli under tornano Oneto, do-
po un anno a Santa Margherita, e i pie-
montesi Riccino e Talpo. Sempre dal
Piemonte il tiratore Cartasegna e i lun-
ghi Zucca e Sillano, l’anno scorso a Ser-
ravalle. Completa l’elenco dei dieci a
referto Carlo Bellavita, 209 centimetri
che si faranno sentire nel cuore del-
l’area. 

FEDERICO GRASSO

Luongo (5/5) e Aicardi, con un bel-
lissimo tocco al volo su assist di Pre-
sciutti, a riportare l’Italia sul 9-8. 

Poi gli azzurri, a cavallo del terzo
e quarto tempo, subiscono un se-
condo break che sarebbe potuto ri-
sultare decisivo. Ivovic in superio-
rità numerica segna il 9-9 (7/10) e
Mladjan Janovic realizza il primo
gol a uomini pari per il sorpasso (10-
9) che segue il primo errore dell’Ita-
lia con l’uomo in più (5/6). 

Cinque minuti da giocare, gli ar-
bitri che non fischiano più falli gravi
ed i tiratori da fuori salgono alla ri-
balta. E’ proprio l’Italia ad avere la
meglio: Felugo pareggia a 3’10, poi
Presciutti con un tiro sul primo pa-
lo da circa otto metri sorprende Ra-
dic - da pochi minuti in vasca al po-
sto di Sefik - e segna il gol vittoria.
Nelle ultime tre azioni il Montene-
gro prova a pareggiare, ma un anti-
cipo di Gitto e il muro guidato da
Tempesti non concedono nulla. Ita-
lia a punteggio pieno.

Katia Martino centrale della Serteco Aacv, al servizio
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